
Alla bella notizia che con l’inizio del nuovo anno
tutti i dirigenti torneranno a viaggiare in busi-
ness class verrebbe da dire, parafrasando il

Pascoli, che c’è qualcosa di nuovo in FS, anzi di antico.
Non proprio di nuovo, in effetti, perché prima era nor-
male che si viaggiasse in business; piuttosto di antico,
quindi, perché siamo tornati a quando il normale non
veniva spacciato per eccezionale e non eravamo divisi,
in base a oscuri calcoli la cui interpretazione era riser-
vata a pochi iniziati, in dirigenti di prima e di seconda
classe.

Del tutto nuovo, invece, è che ci vengano pagate
per intero le quote di Fasi e Assidai e che un ulteriore
punto percentuale di Previndai si aggiunga alla quota
di cui già si fa carico la nostra azienda.

Una sorta di primavera, insomma, per noi dirigenti
che possiamo dire, sempre parafrasando il poeta, di
essere tornati a respirare un’aria d’altro luogo e d’altro
mese e d’altra vita.

Crescono, dunque, le tutele e l’attenzione al futuro
dei giovani manager che scelgono di lavorare con noi;
cresce, soprattutto, il peso di noi dirigenti in un contesto
di profondo cambiamento dell’organizzazione e delle
modalità di lavoro, che rendono evidente che siamo al-
l’inizio di una nuova importante fase per il nostro Gruppo.

Siamo anche alla vigilia del XXIX Congresso di As-
sidifer-Federmanager che si terrà nel prossimo mese

di marzo e che corona un periodo caratterizzato da mo-
menti non sempre facili in cui, comunque, si è ulterior-
mente rafforzato il rapporto di cooperazione con i vertici
della nostra Azienda.

Abbiamo siglato, in questi anni, importanti accordi,
da quello sullo smart working a quelli sulle uscite anti-
cipate e abbiamo visto in costante crescita il numero
dei nostri iscritti.

Non abituiamoci, però, a tanta abbondanza e alla
relativa supposta semplicità con cui abbiamo ottenuto
quelli che sembrano tanti insperati regali, perché l’abi-
tudine è il binario morto di ogni cambiamento.

Che cosa sorprendente e terribile sono le abitudini.
Sono sorprendenti perché si fa l’abitudine a tutto, anche
ciò che ritenevamo fosse insopportabile, e sono terribili
le abitudini perché difficili da abbandonare, anche
quando vorremmo dimenticarle e passare oltre.

Ci siamo abituati perfino alla guerra e forse dimen-
ticato che, per abitudine, continuiamo a inviare armi a

uno dei contendenti. Ci siamo anche abi-
tuati al COVID-19 che fa più morti adesso
di quanti ne causava lo scorso anno. Ci
siamo assuefatti perfino a misurarci la
temperatura entrando in ufficio. Soltanto
la mattina presto, però, perché anche la
febbre notoriamente prende servizio la
mattina presto, oppure se ne rimane in
smart working e quindi è inutile rimisurare
la temperatura al ritorno dalla pausa
pranzo. Ogni tanto, poi, indossiamo una
mascherina, un po’ per scaramanzia e
un po’, ovviamente, per abitudine.

Ci siamo anche abituati alla crisi che,
essendo permanente ormai da anni, a
rigor di logica non si dovrebbe più definire
tale, e ci siamo abituati a una dose di
vaccino ogni tanto, anche quando non è
proprio un vaccino, visto che ci si ammala
comunque; ma ci hanno ammaestrato a

chiamarli così e noi, per abitudine, così li chiamiamo.
Pericolose le abitudini. Un silente freno a mano tirato

che blocca ogni cambiamento nei nostri comportamenti,
che spegne ogni ragionamento e dubbio sulle nostre
convinzioni, che rallenta ogni idea di innovazione.

Perché le cose continuino a cambiare in meglio, bi-
sogna impegnarsi in prima persona, bisogna abbando-
nare le comode abitudini nelle quali ci accovacciamo
quotidianamente e ricordare che sta a noi costruire un
luogo dove lavorare con piacere e soddisfazione eco-
nomica e professionale. 

E per farlo ci si può (o meglio ci si dovrebbe!) iscrivere
all’Associazione che tutti ci rappresenta. E non per
stanca abitudine, ma per ferma convinzione.

Franco Stivali
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V isto ed ascoltato da fuori,
il macrocosmo del grup-
po FS può essere valu-

tato con maggiore obiettività: quello
che sta accadendo fa parte di un
dejà vu che si è ripetuto negli anni
passati con la frequenza collegata
ai cambi di vertice. Solo che, da
quello che si ascolta, questa volta
la questione sembra aver assunto
dimensioni significative. Non dico
che occorre rimpiangere i tempi in
cui si arrivava a Villa Patrizi solo do-
po aver svolto ruoli operativi nel ciclo
produttivo, ma assicurare almeno
un mix di innesti nelle posizioni ad
alto contenuto direzionale del gruppo
avrebbe sicuramente significato un
efficace melting pot di culture diver-
se, in grado di portare reale valore
aggiunto nei gangli vitali delle diffe-
renti società operative. Fosse anche

per semplice riconoscimento nei
confronti di chi ha obiettivamente
fatto bene ed ha evidentemente co-
struito i risultati positivi degli ultimi
anni su cui si regge la salute delle
FS Italiane.

In ogni caso, auguri di buon la-
voro ai numerosi nuovi arrivati.

Assidifer si avvia verso il proprio
congresso triennale. Le organizza-
zioni, come le persone, hanno vis-
suto un triennio che ha decisamente
rivoluzionato il modo di essere e di
lavorare. Le riunioni on line, che av-
vengono nei luoghi e nei momenti
più impensati, hanno sicuramente
migliorato la conciliazione vita-la-
voro. L’altra faccia della medaglia
è che hanno reso più fredda la co-
municazione interpersonale: quanti
problemi e incomprensioni sono stati
affrontati e risolti davanti a un buon

caffè, a margine di una riunione o
dopo un incontro casuale?

Ma tornando al futuro, c’è da rin-
novare i vertici della nostra, piccola
ma piena di storia, organizzazione.
Abbiamo accompagnato con dignità
e autonomia i vari momenti della
vita del gruppo FS.

C’è estremo bisogno che forze
nuove si facciano carico dei proble-
mi di rappresentanza dei colleghi e
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della vita interna dell’organizzazio-
ne, in grado di conciliare gli interessi
dei pensionati – tutela delle condi-
zioni del welfare sanitario e del po-
tere d’acquisto attraverso la forza
associata di Federmanager – e dei
colleghi in servizio, attraverso il
CCNL e la continua manutenzione
degli accordi di settore.

I giovani spesso si avvicinano al
sindacato iscrivendosi, ma sono re-
stii ad impegnarsi, sia per un forte
impegno in carriera, sia perché è
più comodo delegare che impegnar-
si nella difesa di interessi a carattere
collettivo in modo disinteressato, e
questo lo ritengo un dato purtroppo
generazionale. Per l’individualismo

solitario delle nuove generazioni di
dirigenti, le organizzazioni a carat-
tere sindacale sembrano fantasmi
di una mentalità collettiva del pas-
sato.

È ancora necessario moderniz-
zare il nostro Statuto, anche alla
luce dei cambiamenti epocali di que-
sti ultimi anni. Su questo tema ha
egregiamente lavorato un’apposita
commissione che ha elaborato una
rivisitazione della nostra legge fon-
damentale da fare in congresso.

Mi permetto, in conclusione di
questo breve intervento, di segna-
lare un ottimo testo, utile per capire
la realtà attuale nel nostro paese:
“Il consenso a tutti i costi”, di Alberto

Brambilla, responsabile del Centro
studi itinerari previdenziali. Serve
per capire in modo non approssi-
mativo cosa è assistenza e cosa
previdenza e – soprattutto – su chi
veramente grava il carico fiscale del
nostro Paese. Eccone una citazione:
“Parlare di poveri, di redistribuire
soldi che non ci sono, di tassare di
più gli odiati ricchi, porta consensi
e plausi; parlare di doveri fa perdere
consensi. Così facendo però si dopa
il paese con metadone di Stato, l’Ita-
lia diverrà terreno di conquista e i
giovani perderanno libertà e demo-
crazia”.

Paolo Parrilla

Facciamo un ragionamento
sulla cosiddetta performan-
ce. Cosa siamo nell’essen-

za noi manager e in cosa si ricono-
sce esattamente la nostra perfor-
mance, il nostro output o contributo
o quello che si chiama il nostro va-
lore aggiunto? Certo quello che fac-
ciamo non è sempre facilmente mi-
surabile e riconoscibile come po-
trebbe essere il lavoro di un operaio
che assembla un certo numero di
sotto-schede elettroniche contenute
nei nostri cellulari. A proposito avete
mai smontato un palmare? Io l’ho
fatto e devo dire che è stato davvero
divertente e nel contempo (d)istrut-
tivo. Incredibile il numero di oggetti
in esso contenuti (sono centinaia di
piccole parti e per la cronaca non
sono più riuscito a rimontarlo). Ma
tornando all’operaio egli verrà mi-
surato sulla quantità di oggetti che
sarà riuscito a montare in un’ora e
ovviamente sul grado di accuratezza
che scaturirà dal controllo qualità,
la difettosità rilevata, eccetera. Si
tratta di numeri facilmente misurabili
come pezzi all’ora, difetti per pezzi,
e simili. Ma come si misura invece
la performance di un manager? Ov-
viamente si parte sempre dai nu-
meri, dai risultati economici. O dagli
obiettivi e sotto-obiettivi raggiunti,
obiettivi beninteso sfidanti, ma do-

verosamente raggiungibili, e anche
qua ovviamente misurabili. Quindi
il primo livello di misurazione della
performance si potrebbe ridurre a
questo: il manager ha fatto bene i
suoi compiti, ha rispettato il budget,
la sua struttura ha creato valore per
l’azienda. Ma ovviamente non è suf-
ficiente, anche se spesso ci si limita
a questo e spesso con obiettivi non
solo non condivisi col vertice (dicia-
mo imposti top-down), ma anche
non sempre raggiungibili o peggio

spesso nemmeno del tutto influen-
zabili dallo stesso manager, se non
addirittura completamente determi-
nati da fattori esterni. Accanto a que-
ste “misurazioni” ci saranno pertanto
anche indicatori più o meno estesi
dei comportamenti tenuti dal mana-
ger, un racchiudere in pochi indici
l’essenza della sua managerialità
(con un voto da 1 a 5 per esempio)
ossia quanto il manager dimostri di
lavorare in team o esprima le sue
doti di leadership per citarne alcune.

Performance
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Ma chi le misura? Chi darà il voto
finale su questi indicatori che sono
senza dubbio in larga misura discre-
zionali? Spesso lo fa chi non è in
grado di farlo, come un capo di bu-
siness lontano che ha pochissimi
contatti con il valutato e non conosce
affatto la sua squadra e nemmeno
i suoi interlocutori e il suo quadro di
riferimento. O forse, con meccanismi
più o meno vari, si estenderà la va-
lutazione, coinvolgendo a campione
risorse dello stesso manager, che
appunto prese a caso possono es-
sere davvero poco fedeli alla realtà
nel giudizio finale, pur influenzan-
dolo fortemente. Tra l’altro questi
costrutti di valutazione con tutte le
pecche suddette spesso vengono
“sentite” poco anche dagli alti vertici,
per niente vissute come importanti,
ma più che altro viste come un com-
pitino da svolgere solitamente in
brevissimo tempo con il solo intento
di dimostrare come l’azienda sia riu-
scita a mettere in atto un processo
trasparente ed equo di misurazione
delle performance. Spesso poi il tut-
to accade senza una minima inte-
razione tra gli interessati, insomma
quasi un mero dovere burocratico
da assolvere con minimizzazione
del perditempo relativo. Peggio poi
se anche l’assegnazione degli obiet-
tivi avviene ad anno ampiamente
inoltrato quando buona parte del ri-
sultato è già nota.

Altri criteri di valutazione rispetto
ad obiettivi economici e a valutazioni
fuggevoli di comportamenti non ri-
levati sul campo, ma più che altro
desunti dal valutatore non ce n’è (i
sistemi cosiddetti MBO, manage-
ment by objectives, funzionano co-
sì). Il rischio - che anzi spesso è
anche un suggerimento da parte di
coloro che gestiscono il processo
di misurazione delle performance -
è di fare un medione e di stare den-
tro a dei range che rischiano con-
cretamente di elevare il risultato o
performance di chi non se lo merita
e abbassare invece il giudizio di chi
realmente eccelle. Una sorta di li-
vellamento all’italiana, un vogliamoci
bene collettivo che accontenta un
po’ tutti e mette un certo equilibrio
nelle cose. Certo sto parlando di
grandi aziende e non certo di strut-
ture organizzative con pochi dirigenti
che lavorano a stretto contatto con

l’alto vertice con cui condividono di-
rettamente obiettivi, azioni, risultati,
decisioni e un lavoro quotidiano
spalla a spalla. E infatti l’unica spe-
ranza che la valutazione sia real-
mente rispondente (ammesso che
uno lo voglia) è avere un contatto il
più possibile stretto tra valutatore e
valutato, al fine di fare una valuta-
zione più rispondente alla realtà.
Ciò non è però sempre possibile,
ma ovviamente questa esigenza di
essere “conosciuti” da chi ti valuta
spinge taluni a cercare incessante-
mente e in ogni occasione di met-

tersi in vista. E questo falsa nuova-
mente lo scenario, specie se il capo
è uno che cede alle lusinghe (credo
che non debba andare oltre nella
spiegazione delle dinamiche che
potrebbero instaurarsi). Comunque
can che abbaia non morde, si dice.
Questo spesso vale anche per il
management. Nel senso che molte
persone fanno un gran fracasso e
sembrano muovere il mondo, a pa-
role, ma poi dietro non c’è molto. In
realtà ho conosciuto diversi dirigenti
di grande valore che hanno lavorato
in silenzio e che poi non sono stati
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valutati per quello che realmente
valevano proprio per questa man-
canza di “ostentata visibilità”. Dal-
l’altra parte ho conosciuto dirigenti
che non eccellevano affatto per
quanto facevano, ma che cercavano
costantemente le luci della ribalta
con gran beneficio per la loro car-
riera. Anzi vi dirò di più: ho cono-
sciuto anche pochi dirigenti che fa-
cevano gran danno all’azienda e
che hanno fatto carriere impensabili.
Sottolineo che si tratta di casi rari,
ma davvero raccapriccianti.

Ma allora noi manager siamo
davvero così mal valutati? Come
dicevo all’inizio è facile misurare un
lavoro ripetitivo, ma diverso è mi-
surare il risultato dei lavoratori del-
l’intelletto e in realtà vale per noi in
quanto manager, ma vale anche
per i nostri collaboratori più stretti.
In sistemi complessi questo può
creare scompensi e influenzare for-
temente anche un altro fattore fon-
damentale dell’agire umano: la mo-
tivazione. Ci tornerò più avanti. Pri-
ma ragioniamo ancora su come va-
lutare meglio un manager, ripeto:
ammesso di volerlo fare, perché la
valutazione è un’arma a doppio ta-
glio e spingere eccessivamente su
una misurazione continua e “vicina”
potrebbe causare anche un’ansia
che non è detto che aiuti il manager
e nemmeno l’azienda, magari inve-
stendoci enormi risorse o peggio,

introducendo elementi di giudizio
dall’esterno, consulenti ed esperti,
che dall’esperienza fatta portano a
un unico risultato certo: la loro fat-
turazione del servizio.

Quindi per riuscire a valutare la
performance del manager risulta
importante non solo misurare i ri-
sultati economici, verificare il suo
comportamento rispetto a caratte-
ristiche identificative fondamentali
di managerialità, come appunto la
capacità di leadership e altro, ma
ancora più importante è verificare
se e quanto il manager sarà stato
in grado di creare le condizioni per
il successo futuro dell’azienda o del-
la parte di azienda che dirige. Fon-
damentale a questo proposito è
l’aver creato una squadra e aver
formato e motivato i singoli compo-
nenti, responsabilizzandoli e per
quanto possibile rendendo sé stessi
“non necessari”, se non come diri-
gente d’orchestra appunto.  In parte
modificando gli indicatori di com-
portamento, si riuscirebbe a rilevare
anche questi fattori, ma non di certo
tutti e soprattutto questo costerebbe
enormi investimenti che sarebbero
secondo me sproporzionati rispetto
al risultato. Quindi in estrema sintesi
credo che si debba cercare di co-
struire sistemi di valutazione e in-
centivazione del management, pur
basati sulla misurazione dei risultati
e dei comportamenti, ma cercando

di renderli più vicini alla realtà, oltre
che raggiungibili, anche nelle pos-
sibilità del valutato e su cui il ma-
nager possa realmente incidere e
magari anche pluriennali invece che
annuali, almeno in parte. Questo
anche per garantire che si instauri
un contatto vero tra valutatore (o
valutatori) e valutato e calando an-
che obiettivi non solo quantitativi,
ma anche qualitativi. Se deve es-
sere aderente alla realtà e deve
chiudersi con un giudizio che equi-
vale a un bollino almeno per quel-
l’esercizio, allora è necessario anche
prendersi il tempo che serve per
portarlo a compimento nel modo più
serio possibile. In caso contrario sa-
rà una farsa, un paravento e nulla
più. Se poi il valutatore cambia spes-
so in corso d‘esercizio, il problema
si rende ancora più evidente.

Il rischio è infatti come dicevo
più sopra di creare situazioni para-
dossali dove manager mediocri, o
peggio, vengono valutati positiva-
mente e viceversa eccellenze ven-
gano valutate negativamente. Di
qui, come dicevo più sopra, si rischia
di demotivare le risorse e questo
vale anche per le valutazioni che
facciamo noi dei nostri collaboratori.
Valutare è un mestiere difficile in-
somma, che se si decide di intra-
prendere deve essere fatto con
estrema serietà. Altrimenti è meglio
lasciare a processi più snelli e meno



dettagliati, legati solo al risultato
economico della parte di azienda
gestita magari solo con dei correttivi
che tengano conto dell’andamento
del settore. Ed è esattamente quan-
to si fa nella realtà.

Tornando alla performance dob-
biamo notare che questa discende
dal contributo di due fattori: le ca-
pacità del manager da un lato e la
motivazione dall’altro. Inoltre – a
parte i singoli compitini da svolgere
del manager – hanno importanza
sia il quadro di contesto, che in parte
è appunto legato anche alla possi-
bilità e capacità di muovere i propri
collaboratori, sia anche il senso etico
del manager stesso. Tutto ciò viene
scarsamente considerato da sistemi
di valutazione della performance.
Soprattutto il senso etico non trova
molto spazio.

Mi spiego meglio: un’azienda al
fine di prendere dal mercato le ri-
sorse migliori deve in primis avere
una propria capacità di attrazione,
altrimenti difficilmente prenderà il
meglio del management sul merca-

to. Dovrà pertanto essere in grado
di trasferire valori ed essere rico-
nosciuta come azienda seria e re-
sponsabile, che riconosce anche il
valore delle persone (e non sto par-
lando solo del lato economico ov-
viamente). Solo così riuscirà ad ac-
caparrarsi le persone che avranno
le migliori capacità, ma anche la più
elevata motivazione e un fondato
senso etico che è fondamentale per
l’azienda stessa, perché l’etica delle
persone che compongono l’azienda
si traduce a sua volta nel senso
etico dell’azienda stessa e vicever-
sa, e questo fattore, scarsamente
indagato e riconosciuto, ha oggi
sempre maggiore valore di fronte
ad una collettività sempre più attenta
e – di fatto – è alla base del com-
portamento responsabile delle gran-
di e meno grandi aziende, che deb-
bono rispettare i valori sociali, am-
bientali ed etici, e dunque non solo
economici, della società in senso
lato nel cui tessuto si cala.

È infatti inutile assumere un ma-
nager di grandi capacità che poi

manchi di motivazione, o meglio
passione per il proprio lavoro, o
peggio manchi di ogni senso etico.
Alla lunga questo peserà negativa-
mente sull’azienda e inevitabilmente
avrà ripercussioni anche economi-
camente negative. Quindi ogni si-
stema di misurazione e premio della
performance deve basarsi almeno
su tre componenti, ovvero sui risul-
tati quantitativi e qualitativi, sui com-
portamenti – focalizzandosi in modo
più marcato sulle capacità di lavoro
in squadra e sulla capacità di creare
un humus motivante orientato al
lungo periodo anche nei collabora-
tori – e infine sul senso etico dei
propri componenti, specie appunto
dei propri manager. Solo così si
creano eccellenze e solo così si
può dare un reale contributo come
azienda alla società nel suo com-
plesso, che sia appunto nel con-
tempo sostenibile, equo ed etico
sotto i vari profili.

Roger Hopfinger
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Nell’articolo La transizione
energetica nella crisi bel-
lica (Collegamenti n.

2/2022) scrivevamo che la transi-
zione energetica non è a costo zero.
Sotto diversi aspetti avrà, invece,
un costo elevato. Al punto che il
Consiglio Ecofin è stato incaricato
di trovare soluzioni a questa occor-
renza. Infatti, riunito a Lussemburgo
il 4 ottobre 2022, ha raggiunto un
accordo politico per una nuova stra-
tegia finanziaria in materia. Ha pro-
posto l’aggiunta di un nuovo capitolo
ai Piani Nazionali di Ripresa e Re-
silienza (PNRR)1 degli Stati membri
dell’Ue nell’ambito del pacchetto
“REPowerEU”.2 In effetti l’obiettivo
è quello di finanziare investimenti
chiave e attuare riforme che assi-
curino: 

1. l’indipendenza energetica dal-
le fonti fossili russe; 

2. la transizione energetica ver-
de. 

Per il gas, in particolare, l’obiet-
tivo è quello di fare a meno di due
terzi delle importazioni dalla Russia
entro un anno, e di sbarazzarsi del-
l’ultimo terzo entro il 2026-27. 

Quanto alla transizione energe-
tica verde, va premesso che la que-
stione è di ordine mondiale. Nel cor-
so dei lavori della COP27 di Sharm
el-Sheikh in Egitto (27ma Confe-
renza della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici
del 6/20 novembre 2022) nell’af-
frontare il tema dell’energia, l’aspetto
critico dell’interconnessione tra ener-
gia e cambiamento climatico è stato
messo in perfetta evidenza. Un dato
dice più di ogni altro discorso: il set-
tore dell’energia è responsabile da
solo di quasi il 75% di tutte le emis-
sioni di gas serra. Di qui l’urgenza
di una transizione verso un sistema
di energia rinnovabile per affrontare
la crisi climatica. Sono valutazioni
importanti che trovano collegamenti

con l’iniziativa già adottata dall’ OC-
SE volta a promuovere interventi
praticabili nel dialogo multilaterale
rinforzato, facilitato da analisi tec-
niche e oggettive. A questo fine è
stato creato il Forum inclusivo che
potrà assicurare la partecipazione
di un insieme di Paesi – sviluppati,
emergenti e in via di sviluppo – su
un piano di uguaglianza. Questi
Paesi lavoreranno, insieme, sul cli-
ma, la fiscalità e la politica econo-
mica strutturale.3

A livello europeo, intanto, l’UE
sta promuovendo politiche volte a
garantire un maggior utilizzo di ener-
gie rinnovabili e a ridurre il consumo
di energia entro il 2030, come deciso
dal Parlamento europeo nella se-
duta del 14 settembre 2022. 

Contemporaneamente ha avvia-
to anche il confronto sul prezzo del
gas (cosiddetto price cap), declinato
successivamente dalla Commissio-
ne UE come sistema dinamico del
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prezzo del gas. Il dibattito è in corso.
Ma per dare risposte veloci sul caro
energia – a giusta ragione – è stato
detto che potranno essere attivati
da subito anche accordi bilaterali.
Per quanto ci riguarda, come Italia,
oltre che su numerose altre intese,
potremmo far leva, in particolare,
sul Trattato del Quirinale, firmato a
Roma il 26 novembre 2021 tra il no-
stro Paese e la Francia. L’indirizzo
è quello dettato dall’art. 3, p. 3 dove
si legge che “Le Parti rafforzano il
coordinamento nei principali settori
della politica economica europea,
quali la strategia economica e di bi-
lancio, l’industria, l’energia, i tra-
sporti”.

Gli interventi nel campo dell’ener-
gia sono necessari e numerosi. Da
questo punto di vista si annunciano,
perciò, grandi innovazioni nel campo
della produzione e del consumo. E
si accende, parallelamente, con sem-
pre maggiore vigore, il dibattito sulle
conseguenze che deriveranno dalle
molte innovazioni annunciate. Non
è un fatto nuovo. È già accaduto. 

Se risaliamo fino alla rivoluzione
industriale di due tre secoli fa, tro-

viamo che, insieme agli indubbi van-
taggi prodotti dai cambiamenti so-
pravvenuti, le masse popolari furono
assoggettate a molte sofferenze
economiche e sociali e, via via, a
“conseguenze negative, come l’in-
quinamento, come acute disugua-
glianze sociali, anche all’interno del-

la classe lavoratrice”4. È quello che
sta accadendo anche ai giorni nostri.
Viviamo un evidente processo di
mutamenti con dimensioni non del
tutto decifrabili. Ingenti trasforma-
zioni economiche e tecnologiche:
un’altra “rivoluzione industriale”,
mentre avanzano nuovi modelli di
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produzione, di comunicazione, di
mobilità (la cosiddetta Industria
4.0)5. Anche ora, come nei secoli
precedenti, i grandi cambiamenti
mettono in moto conflittualità sociali
e contrapposizioni d’interessi, tra i
quali diventa difficile districarsi.

E questo, ovviamente, occupa

anche il campo dei trasporti, dove
si scontrano interessi contrapposti
delle lobby industriali, si rincorrono
innovazioni tecnologiche e prefe-
renze modali. E prende forma an-
che quella che viene definita la ri-
voluzione della mobilità in rapporto
a nuovi stili di vita. 

In effetti, se è vero, come se-
gnala il Rapporto OCSE citato, che
non esiste un’analisi globale, com-
pleta e sistematica a livello inter-
nazionale che tratta politiche dirette
a lottare contro i cambiamenti cli-
matici e sulla loro efficacia, tuttavia
su argomenti specifici esistono trat-
tazioni di esperti e di riviste specia-
lizzate, cui rinviamo per ogni più
ampio e argomentato approfondi-
mento. Necessario, soprattutto,
quando occorre intervenire sul “ter-
reno” per attuare misure concrete.
A questo fine saranno gli specialisti
di singoli settori a fornire informa-
zioni puntuali su dati appositamente
elaborati. Qui, molto più limitata-
mente, intendiamo dare spunto a
qualche eventuale dibattito si voglia
aprire tra i lettori di Collegamenti. A
questo fine proponiamo la lettura
dei dati contenuti in “EU TRAN-
SPORT IN FIGURES – STATISTI-
CAL POCKETBOOK 2021”, -Publi-
cations Office of the European
Union-”.6 Sono esposte informazioni
numeriche che, oltre ad una molte-
plicità di altri fenomeni, descrivono
l’evoluzione dei consumi energetici
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per settori di attività; segnalano, in
particolare, l’andamento degli in-
quinamenti ambientali derivanti dal
settore trasporti, con quote attribuite
alle singole modalità. E così evi-
denziano, fra le molte altre notizie,
l’enorme prevalenza del consumo
di energia determinato dal trasporto
su strada rispetto alle altre modalità,
e segnalano anche lo sforzo dei
Paesi dell’UE27 nella riduzione del-
l’inquinamento atmosferico. Sforzo
evidente ma che, purtroppo, non
ancora produce i risultati attesi. E
questo sembra confermare l’intui-
zione di chi dice che in questo cam-
po è perdente la politica dei piccoli
passi (Alex Steffen)7. Dobbiamo dir-
lo senza infingimenti: qualche Pae-

se europeo, tra i maggiori, ha fatto
un po’ più degli altri. L’esercizio di
indicizzazione del fenomeno segna-
la la Germania. Del nostro Paese,
però, ci confortano dati provenienti
da altre fonti, e che guardano al fu-
turo. Promettono di contribuire a
una nuova qualità del trasporto: il
61,7% dei giovani al di sotto dei 30
anni sarebbe disponibile a utilizzare
mezzi pubblici, se fossero efficienti,
piuttosto che il trasporto privato8. È
un’aspettativa che carica di respon-
sabilità i decisori della politica, per-
ché assumano provvedimenti che
non la deludano. Su questo fronte,
infatti, è la politica che deve racco-
gliere la sfida, adottando mediazioni
necessarie ma, innanzitutto, scelte

coraggiose. Ora. Non è più consen-
tito traccheggiare! 

Il rischio è di compromettere ogni
possibile misura in grado d’invertire
la tendenza, e di arrivare troppo
tardi a soluzioni apprezzabili. 

Non occorrono molte altre parole
per spiegare la situazione. I grafici
che corredano questo articolo for-
niscono qualche indizio. Ma sono
le iniziative OCSE e i dati contenuti
nelle pubblicazioni della Commis-
sione Europea, fra le quali quella
sopra richiamata, che interpellano
le pubbliche istituzioni perché atti-
vino, in campo energetico e am-
bientale, soluzioni urgenti e prati-
cabili.

E domandano, anche, compor-
tamenti responsabili a tutti noi, quali
componenti della società civile.

Antonio Dentato
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1 La missione 2 del PNRR italiano, dal
titolo “Rivoluzione verde e transizione eco-
logica” destina 59,46 miliardi di euro ai pro-
getti che si occupano dei grandi temi del-
l’agricoltura sostenibile, dell’economia cir-
colare, della transizione energetica, della
mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica
degli edifici, delle risorse idriche e dell’in-
quinamento.

2 REPowerEU: Piano per risparmiare
energia, produrre energia pulita, diversificare
il nostro approvvigionamento energetico.

3 Rapporto del Segretariato Generale
OCSE diretto ai ministri delle Finanze e Go-
vernatori delle Banche centrali del G20 per
la creazione di un Forum inclusivo ai fini
dell’attenuazione delle emissioni di carbone
(Indonesia, ottobre 2022). La prima riunione
del Forum inclusivo è prevista a Parigi nel
febbraio 2023. 

4 Cfr. Salvatore Rossi, Indagine sul fu-
turo. (Laterza, 2022; p. 76).

5 L’espressione “Industrie 4.0” si trova
coniata, per la prima volta, in un documento
presentato alla fiera di Hannover 2011 (Han-
nover Messe) per indicare un esteso pro-
gramma volto a introdurre nuove tecnologie
e nuovi modelli di business nel settore in-
dustriale. L’espressione è usata ora per de-
finire la “Quarta Rivoluzione Industriale”.  

6 EU TRANSPORT IN FIGURES – STA-
TISTICAL POCKETBOOK 2021, -European
Commission-. file:///D:/SystemDirectories/
Download/eu%20transport%20in%20figu-
res-MIAA21001ENN-2.pdf.

Va ricordato che la più esaustiva descri-
zione della situazione ambientale del Pianeta
si trova nel Rapporto periodico dell’Intergo-
vernmental Panel on Climate Change
(IPCC), organismo delle Nazioni Unite per
la valutazione della scienza relativa al cam-
biamento climatico.

7 Futurologo americano che scrive e par-
la della sostenibilità e il futuro del pianeta. 

8 CFNEWS https://www.unive.it/pag/
14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=11700
&cHash=9cadb4d6a94c78645c639adf02b5
a5f4
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Fasi e Assidai interamente a
carico dell’azienda, con un
miglior pacchetto per quel

che riguarda Assidai, due punti per-
centuali di quota aggiuntiva di Pre-
vindai interamente a carico del-
l’azienda, un miglioramento di due
mensilità per le risoluzioni consen-
suali con finestra fino a sessanta
mesi dalla maturazione del primo
requisito utile per la pensione. 

Questi in sintesi i contenuti dei
due accordi sottoscritti fra Assidi-
fer-Federmanager e Parte datoriale
il 3 novembre 2022. 

Lato welfare, l’accordo, la cui va-
lidità parte dall’1 gennaio 2023, se-
gna un miglioramento del pacchetto
dedicato ai dirigenti FS, con un va-
lore nominale economico annuo di
circa 1.500 euro rispetto all’assi-
stenza integrativa e di 2 punti per-
centuali di TEI (Trattamento econo-
mico individuale) per quel che ri-
guarda la previdenza complemen-
tare (e quindi in termini di retribu-
zione differita). 

In particolare, per quel che ri-
guarda l’assistenza integrativa, sono
stati elevati i massimali di rimborso
complessivi (specificamente, la quo-
ta integrativa di Assidai) e reso più
vantaggioso l’utilizzo dell’assistenza
diretta Fasi-Assidai. 

Lato previdenza complementare,
con gli ulteriori 2 punti percentuali
di Previndai previsti in accordo, la
quota complessiva di previdenza
complementare per ciascun dirigen-
te passa dall’8% al 10% del TEI an-
nuo, con 9 punti a carico dell’azien-
da e uno a carico del dirigente me-
desimo.

È importante sottolineare, a ri-
guardo, che essendo le adesioni di
carattere volontario, chi non avesse
aderito alla quota aggiuntiva di pre-
videnza complementare o all’assi-
stenza sanitaria integrativa (Fasi
e/o Assidai), dovrà rivolgersi ad Am-
ministrazione dirigenti nelle forme
già indicate nel self service della

intranet aziendale. A riguardo As-
sidifer-Federmanager è a disposi-
zione degli iscritti che desiderano
avere informazioni di dettaglio e as-
sistenza.

Per quel che riguarda le risolu-
zioni consensuali, l’accordo ha va-
lidità dalla sottoscrizione fino al 31
dicembre 2026. 

Per le risoluzioni che si collocano
in un orizzonte massimo di sessanta
mesi dalla maturazione del primo
requisito utile per la pensione, è sta-
to sostanzialmente confermato l’im-
pianto complessivo dell’accordo già
in essere, ma con un miglioramento
di 2 mensilità per ciascuno dei 5
scaglioni previsti. Tali mensilità si
vanno ad aggiungere al pagamento
del preavviso (una annualità), alla
copertura della quota contributiva,
sia parte azienda, sia parte dirigente
(al netto di sei mensilità), alle quote
Fasi e Assidai, oltre ad alcune altre
mensilità che l’Azienda si riserva di
riconoscere. 

Nulla muta invece per le risolu-
zioni consensuali che si collocano
oltre il sessantesimo mese dalla ma-
turazione del primo requisito utile
per la pensione. In quel caso l’ac-
cordo prevede che al dirigente ven-
ga corrisposto il pagamento del pre-
avviso (un anno) e ulteriori mensilità
sulla base dell’anzianità maturata
nel Gruppo (per anzianità superiori
a 8 anni le mensilità aggiuntive sono
24). 

Come già scritto (Collegamenti
n. 2/2022),  Assidifer-Federmanager
ha condiviso con la Parte datoriale
un percorso di allineamento al mer-
cato sia del pacchetto welfare/ be-
nefit sia dei livelli retributivi dei diri-
genti del Gruppo FS, e gli accordi
sottoscritti segnano un primo risul-
tato per la nostra categoria. Nel con-
tempo si sta lavorando per calmie-
rare il costo della polizza Assidai
pensionati FS.

Carmine Amodeo
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Nuovi accordi per i dirigenti in servizio
nel Gruppo FS Italiane
Migliorato il pacchetto welfare e il perimetro delle risoluzioni consensuali
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VERBALE DI ACCORDO FASI – ASSIDAI – PREVINDAI

Nell’intento condiviso di rafforzare le misure di welfare dedicate ai dirigenti in forza nelle società del Gruppo,
in particolare in materia di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare, il Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane e Assidifer – Federmanager 

Premesso che

In materia di assistenza Sanitaria integrativa

a) il CCNL per i dirigenti delle Imprese Produttrici di Beni e Servizi riconosce il Fasi quale Fondo che garan-
tisce l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti iscritti in forza 

b) con verbale di accordo del 25 maggio 1999 è stato identificato nell’Assidai il fondo che garantisce l’assi-
stenza sanitaria integrativa del Fasi ai dirigenti iscritti in forza

Concordano quanto segue

1) a decorrere dall’1/1/2023 è attivata a carattere collettivo una nuova copertura sanitaria Assidai integrativa
del Fasi denominata “Proposta sanitaria unica Fasi – Assidai Pacchetto A”, che sostituisce quella attual-
mente in uso denominata “Opzione dirigenti Ferrovie”, le cui prestazioni sono riportate nel documento al-
legato proposto da Assidai che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo

2) per gli iscritti Assidai, che attualmente sono coperti con la “Opzione dirigenti Ferrovie”, il passaggio alla
nuova opzione avverrà automaticamente. La citata “Opzione dirigenti Ferrovie”, per i dirigenti in servizio
iscritti, cesserà comunque di validità al 31 dicembre 2022

3) a far data dal 1° gennaio 2023, la società di appartenenza del dirigente si farà carico del 100% del con-
tributo Assidai annualmente previsto

4) a far data dal 1° gennaio 2023, la società di appartenenza del dirigente si farà carico del 100% del con-
tributo Fasi definito dallo statuto del Fondo 

5) l’assistenza sanitaria erogata dal Fasi e quella erogata dall’Assidai sono a carattere collettivo e su base
volontaria

6) il presente accordo sostituisce i precedenti accordi in materia

Premesso che

In materia di previdenza complementare

il CCNL per i dirigenti delle Imprese Produttrici di Beni e Servizi individua nel Previndai il Fondo Pensione
complementare per i dirigenti industriali

Concordano quanto segue

1) in considerazione di quanto previsto all’articolo 18, punto 3, lett.a.1. e a.3. del citato CCNL del 30 luglio
2019, di confermare che la contribuzione aziendale al Previndai, Fondo pensione complementare dei di-
rigenti industriali, con riferimento ai dirigenti già iscritti o che vi aderiranno, è elevata al 7% della retribu-
zione globale lorda utile per il trattamento di fine rapporto, con conseguente riduzione del 3% della
contribuzione individuale, fermo restando il massimale fissato al punto a.1. dell’articolo 18

2) con riferimento alla contribuzione aggiuntiva che il dirigente può scegliere di versare al Previndai, le so-
cietà del Gruppo FS si impegnano ad assumere a proprio carico il 100% della stessa fino ad una contri-
buzione massima pari al 2% del TEI nel rispetto, comunque, della disciplina di carattere fiscale e
previdenziale vigente in materia

3) per i dirigenti che già hanno optato per la contribuzione volontaria il passaggio della stessa a carico azien-
dale avverrà automaticamente a partire dal 1° gennaio 2023. Per coloro che opteranno successivamente
verrà riconosciuta la decorrenza dalla data di attivazione dell’opzione 

4) la previdenza complementare prestata dal Previndai è a carattere collettivo e su base volontaria
5) il presente accordo sostituisce i precedenti accordi in materia

Roma, 3 novembre 2022



13



14

VERBALE DI ACCORDO DIRITTO A PENSIONE

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer - Federmanager, in relazione al quadro di riferimento deli-
neato nel verbale relativo all’attualizzazione degli strumenti a supporto di una gestione equilibrata delle cri-
ticità gestionali connesse all’evoluzione in atto, sottoscritto in data odierna, dandosi atto del funzionamento
soddisfacente degli accordi esistenti, e valutando positivamente una loro attualizzazione in relazione alle
importanti sfide indicate nel nuovo Piano d’Impresa 22 -31,

Concordano quanto segue

1. Il presente accordo sostituisce l'accordo del 16 ottobre 2019 e si applica a partire dalla data di sottoscri-
zione dello stesso.

2. Il presente accordo si applica solo nell'ipotesi di risoluzione consensuale concernente i dirigenti che hanno
già maturato il diritto alla corresponsione della pensione.

3. Nei casi di cui al precedente punto 2., al dirigente sarà erogata, oltre al trattamento di fine rapporto, una
somma aggiuntiva, sostitutiva del preavviso maturato, fissata in misura pari al corrispettivo del preavviso
stesso. Inoltre, all'interessato verrà corrisposto un ulteriore importo determinato nel modo seguente:
• 7 mensilità per i dirigenti con età pari a 62 o 63 anni compiuti;
• 6 mensilità per i dirigenti con età pari a 64 o 65 anni compiuti;
• 5 mensilità per i dirigenti con età pari a 66 anni compiuti.

4. L'accordo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovrà prevedere anche una somma
a titolo transattivo, definita dall'Azienda in relazione a specifiche situazioni.

Roma, 3 novembre 2022
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VERBALE DI ACCORDO RISOLUZIONI CONSENSUALI

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer - Federmanager si danno atto che il Gruppo FS Italiane è
al centro del sistema della mobilità del Paese per il suo rilancio e sviluppo nell’ottica di una integrazione tra
le diverse infrastrutture e modalità di trasporto all’insegna della sostenibilità. L’orizzonte decennale previsto
nel Piano d’Impresa permette di guardare alle nuove opere nel loro intero ciclo: dalla progettazione alla rea-
lizzazione nonché affrontare le grandi sfide che attendono il Gruppo. Sulla base di questi presupposti, per-
tanto, le parti condividono la necessità di una attualizzazione degli strumenti a supporto di una gestione
equilibrata delle criticità gestionali connesse all’evoluzione in atto, per aggiornarli al mutato contesto di rife-
rimento. A tal fine, superando gli accordi esistenti (rispettivamente del 31.7.2017, 12.11.2018 e 16.4.2020),
le Parti

Concordano quanto segue:

1. Per i dirigenti nei confronti dei quali non sussistono le condizioni per una proficua utilizzazione nel settore
di appartenenza, l'Azienda attiverà preliminarmente una ricerca per un'utilizzazione in altre strutture / so-
cietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. Le ipotesi di ricollocazione dovranno essere ricercate, in una prima fase, nella stessa sede di lavoro, e,
in un secondo momento, anche con mobilità geografica.

3. Le ipotesi di ricollocazione dovranno garantire il rispetto della professionalità e dell'esperienza del dirigente
e, se necessario, si potrà avviare un adeguato percorso formativo di sostegno al ruolo.

4. In casi limitati ed eccezionali, di norma per posizioni dirigenziali di rilevante responsabilità con correlati li-
velli retributivi e nell'ipotesi in cui la retribuzione in godimento sia di ammontare significativamente più
elevata rispetto a quella riferibile alla posizione disponibile, valutata dall'Azienda secondo l'usuale meto-
dologia, potrà essere proposta al dirigente una novazione retributiva. Tale novazione retributiva dovrà es-
sere effettuata con verbale conciliativo individuale in presenza di un rappresentante Assidifer -
Federmanager.
Nei due anni successivi alla decorrenza di detta novazione, nell'ipotesi in cui l'Azienda intendesse proce-
dere ad un licenziamento per motivi oggettivi o nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
verrà applicata, come parametro di riferimento, la retribuzione precedente alla novazione retributiva.

5. Qualora non sia stata individuata una proficua ricollocazione professionale e/o territoriale, l'Azienda va-
luterà, in base alle caratteristiche professionali, anagrafiche, personali e di servizio la possibilità di modi-
ficare il rapporto di lavoro in essere del dirigente, con l'inserimento nell'area quadri, livello professionale
"Q1" Quadri. Tale processo, proposto dall'Azienda e attivato dall'interessato con formale richiesta, com-
porterà la novazione modificativa del rapporto di lavoro in essere, con l'attribuzione di nuove mansioni ri-
conducibili al livello professionale "Q1" Quadri CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie
del 22.3.2022, preferibilmente in una struttura diversa da quella dove il dirigente era utilizzato in prece-
denza, sentite anche le indicazioni fornite dal dirigente, riconoscendo convenzionalmente l'anzianità ma-
turata nel precedente rapporto di lavoro con le società del Gruppo FSI. A tal fine si procederà alla
sottoscrizione di un verbale d'accordo, a contenuto novativo e conciliativo, che dovrà essere formalizzato
presso l'Unione Industriali di Roma ed in presenza di un rappresentante di Assidifer- Federmanager. Il
nuovo rapporto di lavoro nel livello professionale "Ql" Quadri comporterà, tra l'altro, una riduzione del trat-
tamento economico individuale in godimento del dirigente e la nuova retribuzione annua lorda non potrà
essere inferiore a 75.000/00 euro (settantacinquemila/00) lordi annui e superiore a 85.000/00 euro (ot-
tantacinquemila/00) lordi annui.

6. In alternativa alle ipotesi sopraelencate, e fermi restando gli indirizzi di carattere gestionale, al dirigente
verrà proposta la risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro con l'Azienda. In tale occasione,
al dirigente sarà erogata, oltre al trattamento di fine rapporto, una somma aggiuntiva, sostitutiva del pre-
avviso maturato, fissata in misura pari al corrispettivo del preavviso stesso. Inoltre, all'interessato verrà
corrisposto un ulteriore importo determinato secondo quanto indicato nella tabella seguente:
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Mesi mancanti al diritto a pensione - primo requisito utile

a partire dalla data di risoluzione Importo aggiuntivo - mensilità

<= 12 7

13 - 24 9

25 - 36 14

37 - 48 20

49 - 60 24

7. In aggiunta alle mensilità di cui al precedente punto 6) e in ogni caso solo per i dirigenti che maturano il
requisito di pensione entro 60 mesi dalla risoluzione, l'Azienda corrisponderà al dirigente una somma ag-
giuntiva pari alla media mensile dell'importo dei contributi INPS totali versati dall'Azienda (sia a carico
dell'Azienda sia a carico del dirigente) nei dodici mesi antecedenti l'estinzione del rapporto di lavoro, mol-
tiplicata per il numero dei mesi mancanti al raggiungimento del diritto a pensione a partire dal settimo
mese compreso, al lordo delle ritenute fiscali applicabili. L'applicazione del presente punto è incompatibile
con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo eventualmente svolta nel periodo intercorrente tra
la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione. Il verbale di accordo individuale
relativo alla risoluzione dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità che il dirigente interessato
dovrà sottoscrivere unitamente al Verbale di accordo stesso.

8. La società, al fine di consentire ai dirigenti interessati di continuare a fruire, fino al raggiungimento del
diritto a pensione, dell'assistenza integrativa di malattia (FASI e ASSIDAI), corrisponderà ai medesimi
una somma equivalente all'importo complessivo, ragguagliato al numero dei mesi mancanti alla pensione,
al lordo delle ritenute fiscali applicabili, calcolata con riferimento al contributo attualmente a carico azien-
dale; i pagamenti ai rispettivi fondi restano a carico degli interessati.

9. Ai dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro secondo quanto previsto dai precedenti punti del presente
accordo, verranno riconosciuti i titoli di viaggio (CLC pensionati) per il periodo intercorrente tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti pensionistici, alle medesime con-
dizioni previste per gli ex dipendenti a riposo delle Società del Gruppo FSI all'art. 21 del Contratto Azien-
dale di Gruppo FSI del 22.3.2022. Per il riconoscimento dei titoli di viaggio, il dirigente interessato dovrà
redigere sotto la propria responsabilità una apposita dichiarazione all'atto della prima richiesta dalla quale
risulti che il medesimo non svolge e non svolgerà attività di lavoro dipendente o autonomo e che lo stesso
si impegna ad informare tempestivamente l'Azienda ed a restituire i titoli di viaggio in questione, nel caso
tale eventualità si verifichi successivamente al rilascio degli stessi.

10. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata annualmente dal dirigente interessato al momento della
richiesta di rilascio annuale dei titoli di viaggio.

11. Nei casi in cui il requisito del diritto a pensione si collochi dal sessantunesimo mese in poi, a partire dalla
data di estinzione del rapporto di lavoro, l'Azienda corrisponderà ai dirigenti una somma aggiuntiva, so-
stitutiva del preavviso maturato, fissata in misura pari al corrispettivo del preavviso stesso. Inoltre, ai
medesimi dirigenti, verrà corrisposto un ulteriore importo determinato secondo quanto indicato nella ta-
bella seguente:

Anzianità di Gruppo - anni Importo aggiuntivo - mensilità

<=2 11

>2 <=6 20

>6 <=8 22

>8 24

12. Gli importi complessivi, di cui ai punti precedenti, verranno erogati a titolo di somma aggiuntiva al trat-
tamento di fine rapporto, e l'accordo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dovrà
prevedere anche una somma a titolo transattivo, definita dall'Azienda in relazione a specifiche situa-
zioni.

13. Il presente accordo si applica dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2026.
14. Per i dirigenti che hanno maturato il diritto a pensione, con separato accordo, coerentemente alle presenti

intese, verrà attualizzato l’accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2019 fra Assidifer – Federmanager e
le società del Gruppo FSI.

Roma, 3 novembre 2022



La questione che si pone at-
tualmente è questa: la terza
rivoluzione industriale con-

durrà alla società della disoccupa-
zione o a quella del tempo libero?
Libererà gli uomini dai lavori alienati
o li alienerà ancora di più con l’inat-
tività forzata? (Andrè Gorz, 1979).

Dall’antichità ad oggi non è diffi-
cile osservare una progressiva ri-
duzione del tempo che l’uomo de-
dica alle attività necessarie al proprio
sostentamento che convenzional-
mente chiamiamo lavoro, sia esso
retribuito o meno.

L’intera storia dell’uomo può es-
sere letta in questa chiave, correlata
allo speculare aumento della pro-
duttività dell’unità di tempo lavorato
grazie alla innovazione tecnologica
(a cominciare dalla invenzione della
ruota e dell’aratro sino alla lavatrice
e alle tecnologie digitali) che ha con-
sentito la riduzione del tempo ne-
cessario alla soddisfazione dei bi-
sogni primari (procacciamento del
cibo, cura della persona, riparo dalle
intemperie).

Se in un passato ancora recente
il “tempo liberato” dalla soddisfazio-
ne dei bisogni primari è stato rioc-
cupato grazie alla crescita nella pro-
duzione di sempre nuovi beni e ser-
vizi, l’avvento delle tecnologie digitali
ha modificato il paradigma renden-
dolo indifferente alle fasi alterne del
ciclo economico, tanto che oggi da
più parti si parla di “crescita senza
lavoro”.

Se prima, infatti, alle fasi depres-
sive del ciclo e alla conseguente di-
soccupazione, poteva opporsi la
certezza di una ripresa della occu-
pazione nella fase successiva di
crescita, ora questa certezza è ve-
nuta meno e assistiamo a fasi di
crescita che non assorbono più la
totalità dei disoccupati prodotti dalle
fasi recessive che le hanno prece-
dute. 

Altra novità introdotta dalla rivo-
luzione digitale è che la minaccia
al progressivo trasferimento del la-
voro alle macchine oggi si estende
– grazie alla intelligenza artificiale
– alle professioni intellettuali o ad-

dirittura creative che sino a questo
secolo sembravano esserne esen-
ti.

Per la prima volta nella storia
dell’uomo una condizione di “non
lavoro” – prima riservata a pochis-
sime categorie privilegiate come gli
aristocratici – può trasformarsi da
una condizione auspicabilmente
transitoria o correlata a situazioni
particolari della esistenza (la giovi-
nezza, la malattia o la vecchiaia) in
una condizione stabile o ricorrente
per un numero crescente di persone
non necessariamente privilegiate.

Se aggiungiamo che anche altre
attività lavorative in senso lato, quali
le attività domestiche e le cure pa-
rentali, grazie all’ausilio della tec-
nologia richiedono progressivamen-
te meno ore di applicazione, pos-
siamo affermare che ci stiamo av-

viando verso una società nella quale
il tempo libero (cioè il tempo non
correlato ad attività necessarie al
proprio sostentamento) sarà pro-
gressivamente maggiore per tutti o
buona parte delle persone. 

L’avverarsi di questa condizione
è stato preconizzata già nel secolo
scorso da economisti e sociologi.

L’economista John Maynard
Keynes in una conferenza del
1930 – pubblicata nell’appendice
del volume Sviluppo senza lavoro
di Domenico De Masi (Edizioni La-
voro, 1994) – prevedeva entro un
secolo (cioè il 2030!) una società
nella quale il tempo di non lavoro
avrebbe consentito la liberazione di
enormi energie, che se ben impie-
gate avrebbero fornito all’umanità
una occasione di crescita nella qua-
lità della vita; Herbert Marcuse –
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forse il più noto esponente della
Scuola di Francoforte – nel suo libro
del 1964 L’uomo a una dimensione
(Einaudi) asseriva che la società
tecnologicamente avanzata e opu-
lenta potrebbe potenzialmente libe-
rare l’individuo dalla alienazione del
lavoro se, contestualmente alla in-
novazione tecnologica, non proce-
dessero forme nuove di alienazione,
controllo e costrizione che non han-
no precedenti nella storia, pur ma-
scherate e rese accettabili dalla ab-
bondanza di beni e servizi a dispo-
sizione delle persone.

Di pari passo con questa dina-
mica, che sottrae il tempo del non
lavoro alla categoria del tempo ne-
cessario al ripristino delle energie
psico-fisiche necessarie al lavoro,
per farlo divenire una condizione
esistenziale a sé stante, procede
una de-mitizzazione del lavoro che
pure è un fenomeno relativamente
recente nella storia.

Infatti, una discontinuità evidente
fra il mondo antico classico e l’era
successiva (alla quale appartenia-
mo) è data dal valore attribuito al
lavoro.

Se nella antichità il lavoro era
l’attività degli schiavi, e l’otium rive-
stiva una dignità pari se non supe-
riore al negotium, nei testi vetero-
testamentari della Bibbia il lavoro
era la condanna inflitta all’uomo do-
po la cacciata dal Paradiso terrestre
(Genesi 3, 14-19), mentre l’affer-
marsi della civiltà cristiana attribui-
sce al lavoro una dignità come mai
nei secoli precedenti.

San Paolo stabiliva nelle prime
comunità cristiane che “chi non la-
vora non mangi” e Max Weber fa
derivare il capitalismo dalla visione
cristiano-protestante del lavoro e
del successo economico derivante
dal lavoro, considerati dal devoto
protestante un segno del favore di-
vino. 

Oggi, di contro, sempre più fre-
quentemente si assiste ad un bilan-
ciamento di valore fra il “tempo del
lavoro” e “il tempo del non lavoro”,
quando non ad un inversione valo-
riale, soprattutto nelle generazioni
più giovani.

Anche gli imprenditori più illumi-
nati percepiscono il problema:
l’azienda italiana leader del cashme-
re (Brunello Cucinelli) ha recente-

mente stabilito un orario di lavoro
non superiore alle 7 ore giornaliere;
è il caso di tacere invece del siste-
matico over time praticato in grandi
aziende pubbliche italiane con il ri-
sultato di una produttività oraria fra
le più basse d’Europa.

Di pari passo assistiamo nella
società ad un disconoscimento della
centralità del lavoro come fattore
identitario della persona e delle clas-
si sociali, con una serie di effetti an-
che sul piano politico.

Sotto questo profilo le conse-
guenze sono diverse: smarrimento
delle forze politiche che avevano
come riferimento “il mondo del la-
voro”, perdita di centralità del lavoro
nel dibattito politico; cluster sociali
non più in base al lavoro, ma in base
a modi di vivere e consumi, adozio-
ne di forme di sostegno al non lavoro
(reddito di cittadinanza), riduzione
dell’orario di lavoro per “lavorare
meno lavorare tutti”, aumento delle
diseguaglianze.

Sotto il profilo sociale si assiste
– soprattutto dopo la pandemia di
COVID-19 – all’affermarsi di un fe-
nomeno di mobilità nel lavoro non
più orientato all’acquisizione di lavori
più remunerativi o di maggior pre-

stigio sociale, ma a lavori che of-
frono più tempo libero e maggiori
gratificazioni non economiche. 

Il tempo del “non lavoro” – di-
sponibile in quantità sempre mag-
giore – è anche campo vergine sul
quale il business dell’intrattenimento
ha trovato occasione di espansione
con piattaforme di entertainment a
pagamento disponibili sui dispositivi
più comuni (TV e smartphone); si
tratta comunque di attività “passive”
di mera occupazione del tempo del
non lavoro.

Sorge allora l’esigenza di dare
dignità e contenuti al tempo del non
lavoro, che potrebbe divenire una
condizione esistenziale stabile per
moltissime persone, una enorme
massa di tempo a disposizione degli
individui e della società che può for-
nire un’occasione di crescita per i
singoli e la società, per evitare che,
diversamente, si trasformi in un fat-
tore di esclusione sociale, abbruti-
mento e disagio psichico, con le ine-
vitabili conseguenze sulla intera so-
cietà.

Fra le sfide del futuro possiamo
a buon titolo aggiungerci questa.

Giovanni Gualario
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La vita è un percorso in cui
tanti processi si inseriscono
in altri più grandi, che si in-

seriscono in altri più grandi ancora
e così via. Quando una componente
di un processo ha una variazione,
essa si ripercuoterà sugli altri in mi-
sura proporzionale all’importanza
della variazione e dell’importanza
del suo processo nel contesto ge-
nerale.

Nel quotidiano della nostra realtà
si osserva che le varie “emergenze”
che ci troviamo ad affrontare sono
problemi che, sicuramente impor-
tanti, rischiano di condizionare o
confliggere con altri nella ricerca e
nella attuazione delle soluzioni, dal
momento che alcune componenti
possono essere tra loro antitetiche:
ad esempio ha ancora senso cer-
care di trasferire traffico dalla strada

alla rotaia quando non si dispone
di una chiara indicazione sui costi
da sostenere? E così per la realiz-
zazione di infrastrutture: ci sarà an-
cora necessità di altre o è possibile
soddisfare la domanda con la ca-
pacità residuale ancora presente su
quelle attuali?

Principalmente si riscontra una
carenza/assenza di indicazioni/linee
guida su importanti settori, tipo: po-
litica economica, politica energetica,
politica dei trasporti, politica delle
infrastrutture.

Queste gravi carenze politiche
hanno, a mio parere, due origini so-
stanziali:

– la prima riguarda la limitata per-
manenza della classe politica
rispetto ai tempi di attuazione
delle pianificazioni in parola,
ovvero i tempi di realizzazione

di un’opera sono decisamente
più lunghi della “vita” di un Go-
verno, o Governatorato regio-
nale o Consiliatura comunale;

– la seconda risiede nel fatto che,
ad ogni cambio di Consiliatura
(sia a livello centrale che a li-
vello regionale o anche comu-
nale), per dimostrare l’avvenuto
cambio politico, ci si sente in
dovere di variare ogni prece-
dente decisione, che viene per-
tanto mutata, rivista se non ad-
dirittura bloccata con anche
tentativi di ripristino dello stato
originario (vedasi la realizza-
zione dell’elettrificazione della
Dorsale sarda risalente ai tem-
pi del P.I.S. (Programma Inter-
venti Straordinari) delle Ferro-
vie dello Stato, o, per guardare
altrove, l’autostrada Asti-Cu-

Il punto della situazione



neo, finendo con la ultradecen-
nale storia del Ponte di Messi-
na, dove sono stati numerosi
gli inizi di progettazione, alcuni
anche terminati e poi finiti nel
nulla).

Tutto questo insieme di fattori,
ma anche il realizzarsi solo di alcuni
di essi, comporta una immaginabile
perdita di risorse (anche se in taluni
testi di economia si sostiene che il
PIL possa aumentare se, a deter-
minati livelli decisionali, si autorizzi
la realizzazione di uno scavo e poi
il riempimento della buca stessa);
questo modo di procedere determi-
nerà sicuramente una parvenza di
benessere nel breve periodo ma è
sicuramente destinato ad andare in
crisi al verificarsi di qualche periodo
di emergenza o di crisi.

Si dirà che non spetta a noi de-
terminare tali obiettivi politici: tutta-
via il politico di turno, trovandosi
nella necessità di definire qualcuno
di detti obiettivi si rivolgerà al tec-
nico, all’economista, al consulente
di turno per avere una alternativa
di scelte.

Ritengo nostra responsabilità di
dirigenti, di uno dei più grandi Gruppi
industriali del Paese, fornire indica-
zioni coerenti con le richieste e la
nostra esperienza, indicando anche
i rischi/contrasti o i punti su cui è

opportuno raggiungere un compro-
messo in relazione a quanto già in
atto in quello specifico settore.

Così facendo si lascerà al politico
la possibilità di svolgere il suo ruolo
ma anche la responsabilità di non
vanificare eventuali realizzazioni già
ad un certo livello di avanzamento.

È inoltre indispensabile definire
quali siano i settori non rinunciabili
nelle aziende italiane e stabilire un
Piano di difesa nazionale delle no-
stre aziende, superando le lotte in-
terne con gli inevitabili campanilismi
che ci indeboliscono nella più vasta
azione di difesa.

Veniamo ora alle emergenze ma-
nifeste o ancora sotto traccia nei
Comparti del Gruppo: essendo la
nostra una Azienda energivora, è
essenziale definire quali alternative
esistano per la assicurazione della
fornitura di elettricità e a quale prez-
zo, ed anche la definizione di un
break even point oltre il quale è me-
glio tenere fermi i treni e renderlo
noto.

Politica delle infrastrutture con-
giuntamente al Piano trasporti: quali
infrastrutture realizzare ed in quali
tempi, per assicurare il coerente
possibile sviluppo in accordo con
quanto previsto in fatto di energia,
trasporti, infrastrutture e vettori di-
versi.

Se non rivendichiamo tali linee
di indirizzo al verificarsi di un’emer-
genza verranno ricercati “i colpevoli”
che, ovviamente, non saranno cer-
cati tra i responsabili dei vari dica-
steri che non hanno dato il loro con-
tributo di scelte e pianificazioni a
lungo termine nei settori in parola;
allora per non essere ritenuti tali è
nostro dovere indicare quali siano
le priorità da mantenere, collegan-
dole ai rischi di mancata realizza-
zione, ed anche “pretendere” che
vengano forniti indirizzi precisi in
fatto di energia, infrastrutture, defi-
nizione di reti nazionali, siano esse
di trasporto, produzione e distribu-
zione di energia, comunicazioni, e
cosi discorrendo, tanto più che stia-
mo per mettere a terra uno tra i più
grandi interventi che l’Italia ricordi. 

In definitiva per svolgere piena-
mente il ruolo ipotizzato, sarebbe
auspicabile la condivisione di tale
posizione con i vertici delle orga-
nizzazioni di cui facciamo parte e,
loro tramite, renderla nota e pubbli-
cizzare il fatto che senza un chiaro
indirizzo politico è fantasioso pen-
sare di realizzare obiettivi, che a
causa della mancata coerenza, po-
trebbero anche essere confliggenti
tra loro.

Mauro Merelli
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In Europa il trasporto è respon-
sabile di un quarto delle emis-
sioni climalteranti, causate prin-

cipalmente dal trasporto su gom-
ma.

Questo è dovuto sia alla elevata
domanda di mobilità dell’attuale mo-
dello sociale, che alla modalità con
cui in via prioritaria si è risposto a
tale domanda, privilegiando l’uso
del mezzo personale di trasporto.

Rimodellare l’organizzazione del-
le città, sia sotto il profilo urbanistico
che delle relazioni sociali, consente
di ridurre la domanda di mobilità
convenzionale attraverso il poten-
ziamento di lavoro flessibile, e-com-
merce, digitalizzazione della Pub-
blica Amministrazione.

Il secondo asse d‘intervento è lo
spostamento modale verso mezzi
e sistemi di trasporto più efficienti.

Tecnologie di comunicazione ad
alta capacità e automazione dei si-
stemi di trasporto giocano un ruolo
importante: esse offrono opportunità
di sviluppare la mobilità come ser-
vizio, grazie alla flessibilità e facilità
di gestione degli spostamenti, sfrut-
tando sistemi di trasporto in condi-
visione (car/bike sharing, car poo-
ling) e collettivi.

Tali interventi, insieme ad una
maggiore quota di micromobilità (bi-
ci, monopattini elettrici, pedonaliz-
zazione) offriranno crescente effi-
cienza in rapporto alla tipologia di
spostamento effettuato.

Infine, il passaggio a tecnologie
maggiormente efficienti sarà di sup-
porto alla riduzione dei consumi e
delle correlate emissioni di gas cli-
malteranti, con l’elettrificazione nel
ruolo di protagonista.

L’innovazione della mobilità ha
iniziato il suo percorso di trasforma-
zione, ma rimangono comunque
aperte sfide molto importanti, che
riguardano non solo il mondo della
ricerca ma anche quello dell’indu-
stria, della produzione di energia e
dei decisori politici per riuscire a for-

nire un nuovo e migliore assetto alla
mobilità.

Il mercato si orienterà sempre di
più verso i veicoli elettrici con la ri-
duzione dei costi, il potenziamento
delle stazioni di ricarica e la dispo-
nibilità di nuove tecnologie facilmen-
te utilizzabili. Questo si riflette nella
necessità di ingenti sforzi per lo svi-
luppo delle batterie, sia per miglio-
rarne le prestazioni, sia per accre-
scerne la capacità produttiva al fine
di poter rispondere, in termini di cir-
colarità e sostenibilità, alla crescente
domanda di veicoli green che si ve-
rificherà nei prossimi anni.

A fronte di queste importanti tra-
sformazioni, occorre adottare
una strategia del cambiamento per
rilanciare e sviluppare il sistema
Paese.

Il trasporto ferroviario, in parti-
colare può fornire un grande con-
tributo. 

Migliorando la quota su ferro
di spostamenti a elevate performan-
ce ambientali, è possibile contribuire
in maniera significativa alla riduzio-
ne dei numerosi impatti negativi, co-
me ad esempio le emissioni inqui-
nanti e che hanno conseguenze sul
clima. 

Nuovi paradigmi per la mobilità sostenibile

Il trasporto ferroviario 
come risposta al cambiamento



Efficienza energetica,  energie
rinnovabili, ridisegno dei cicli pro-
duttivi e shift modale verso mezzi a
basso impatto ambientale sono mi-
sure necessarie per il settore dei
trasporti.

Sotto il profilo energetico e delle
emissioni, il  trasporto ferroviario è
tra i sistemi di trasporto energetica-
mente più efficienti e con i minori li-
velli di emissioni. In Europa, a fronte
di una quota di traffico di circa il
13% delle merci e il 7% dei pas-
seggeri sul volume di tutte le mo-
dalità, è responsabile dello 0,4% di
emissioni di CO2 e di consumi ener-
getici pari al 2%.

Per fare un altro esempio,  le
emissioni di CO2 di un viaggiatore
che utilizza il treno sono mediamen-
te il 75% in meno rispetto a quanto
avrebbe emesso se avesse
usato  l’aereo e  il 60% in meno ri-
spetto all’automobile.

L’importanza delle ferrovie e del
trasferimento modale gomma-ferro
ai fini del conseguimento degli obiet-
tivi fissati dalla UE è pienamente
recepita dalla proposta dell’Italia di
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR).

Nel PNRR italiano sono previsti
importanti stanziamenti per il raffor-

zamento e il rilancio della rete fer-
roviaria, sia per il traffico passeggeri
per quello merci.

Il piano intende potenziare i col-
legamenti al Sud, l’elettrificazione
e le connessioni con le aree inter-
ne.

L’Italia prevede 25 miliardi di euro
di investimenti per lo sviluppo di li-
nee ferroviarie ad alta velocità e ca-
pacità, con l’intenzione di raddop-
piare il traffico entro il 2030 e tripli-
carlo nel 2050. Sono 5,45 i miliardi
invece destinati al potenziamento
delle reti regionali e dell’elettrifica-
zione, mentre tre miliardi andranno
allo sviluppo dei nodi ferroviari nelle
aree urbane.

Il Gruppo FS Italiane svolge un
ruolo fondamentale nel PNRR, Rete
Ferroviaria Italiana è la maggiore
stazione appaltante e ad aprile
2022 ha già contabilizzato oltre il
12% dei fondi assegnati, più di tre
miliardi di euro. L’AD di FS Italiane
ha di recente ribadito che il Gruppo
“nel corso del 2022 arriverà a ban-
dire gare per un valore complessivo
di circa 19 miliardi di euro, consi-
derando la recente rivalutazione dei
prezzi”.

Tra i cantieri aperti, come sotto-
lineato da Luigi Ferraris, spiccano

quelli “sulla Napoli - Bari, sulla Pa-
lermo - Catania, dove stiamo per
riavviare due gare, in Liguria sul Pro-
getto Unico Nodo di Genova e Terzo
Valico e poi da Brescia verso Pa-
dova sulla trasversale Alta Velocità
Torino - Venezia, dove oggi si lavora
sulle tratte Brescia - Verona e Ve-
rona - Bivio Vicenza”.

L’obiettivo, dunque, è quello di
accelerare verso una mobilità sem-
pre più efficiente, sostenibile, sicura
e resiliente, per favorire anche la più
efficace interconnessione dei sistemi
di trasporto.

Una missione, quella dell’inter-
modalità, in cui giocano un ruolo
fondamentale l’innovazione e la di-
gitalizzazione, come testimonia lo
sviluppo da parte del Gruppo FS
Italiane di una Piattaforma Integrata
di Mobilità Multimodale che garantirà
al cliente i servizi di trasporto messi
a disposizione dal Gruppo e la pos-
sibilità di disporre, in seguito, attra-
verso un’interfaccia semplice e in-
tegrata, anche dell’offerta del Tra-
sporto Pubblico Locale e dei servizi
ancillari offerti da operatori terzi (no-
leggio auto, mobilità leggera, servizi
turistici, eccetera).

Giuseppe Celentano
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Il laconico comunicato della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, emesso al termine del

Consiglio dei Ministri del 21 novem-
bre 2022, ha dato notizia dell’avve-
nuta approvazione del disegno di
legge recante il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario
2023 e le conseguenti rielaborazioni
del bilancio pluriennale 2023/2025
e del Documento programmatico di
bilancio, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.

La novità principale in materia
previdenziale è l’introduzione, dall’1
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,
di un nuovo schema di anticipo pen-
sionistico per cessare il rapporto di
lavoro e ottenere il diritto a pensione
con 41 anni di contributi e 62 anni
di età anagrafica (cosiddetta Quota
103)1. 

Secondo le prime stime, sarebbe
interessata una platea di 48mila la-
voratori.

Per conseguire il trattamento di
quiescenza con Quota 103 sono
confermate le finestre mobili di tre
mesi dalla maturazione dei requisiti
per i lavoratori del settore privato e
di sei mesi per il settore pubblico.
Dunque, per chi ha maturato Quota
103 entro il 31 dicembre 2022, la fi-
nestra si aprirà da aprile 2023 se la-
voratore privato, e dall’1 agosto
2023 se lavoratore pubblico.

Per chi decidesse di restare al
lavoro, raggiunti i requisiti pensioni-
stici previsti da Quota 103, ci sarà
una decontribuzione del 10%
(9,19% nell’ultima versione del testo
del 24 novembre 2022) con effetti
positivi sulla retribuzione. Quest’ul-
tima misura risale nel tempo ad un
intervento proposto dall’allora Mini-
stro Roberto Maroni, citato con com-
mozione per la sua prematura
scomparsa dall’attuale Ministro
dell’Economia e delle Finanze.

Opzione donna, cioè la facoltà
per le sole lavoratrici di ritirarsi dal
lavoro accettando un calcolo esclu-
sivamente contributivo della rendita
previdenziale, è stata rivisitata. Le

donne con due figli potranno acce-
dervi con 58 anni; quelle con un figlio
con 59 anni; quelle senza figli con
60 anni.

Viene poi rinnovato l’Ape sociale,
l’assegno di accompagnamento alla
pensione di vecchiaia per alcune ca-
tegorie di lavoratori (disoccupati, in-
validi, caregivers, mansioni gra-
vose), che viene mantenuto sino al
31 dicembre 2023.

Sono state abbandonate molte
delle istanze in materia previden-
ziale dibattute tanto nell’ ultima cam-
pagna elettorale, che tra i partiti
dell’attuale maggioranza di governo.
Scartata anche per il pesante im-
patto sui conti pubblici la cosiddetta
Quota 41, vale a dire il consegui-
mento del diritto a pensione al rag-
giungimento di 41 di anzianità con-
tributiva, senza alcun requisito di
età.

Secondo le stime dell’INPS, la
misura costerebbe già dal primo
anno oltre quattro miliardi, con un
picco di spesa di circa 10 miliardi al
decimo anno. Né si può ignorare
l’appesantimento della spesa pen-
sionistica causato dall’inflazione:
l’Ufficio Parlamentare di Bilancio e
l’INPS hanno calcolato una impen-

nata dei costi previdenziali, già a fine
anno, pari a 24 miliardi per effetto
della indicizzazione dei trattamenti
pensionistici che hanno ragionevol-
mente stimato in aumento del 7%
nel 2023. Inoltre, anche a prescin-
dere dall’effetto inflattivo, l’evolu-
zione demografica (aumento della
speranza di vita, scarsa natalità, in-
versione del rapporto tra numero di
pensioni e numero di occupati) pro-
durrà un aumento della spesa pen-
sionistica in rapporto al PIL nei pros-
simi anni.

In uno scenario dei conti previ-
denziali così fosco, per l’introduzione
del nuovo sistema di flessibilità in
uscita dal lavoro con Quota 103 e
delle altre misure descritte, il dise-
gno di legge approvato ha indivi-
duato come fonte di copertura delle
maggiori spese una revisione del
meccanismo di calcolo per la riva-
lutazione delle pensioni all’infla-
zione.

Gli attuali scaglioni di perequa-
zione, determinati nel rispetto dei
criteri più volte indicati dalla Corte
Costituzionale, sono inversamente
proporzionali rispetto alle somme
percepite:

u 100% dell’inflazione, ovvero
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in misura piena, per le pensioni
fino a 4 volte il trattamento mi-
nimo;

u 90% dell’inflazione per le pen-
sioni comprese tra 4 e 5 volte
il trattamento minimo;

u 75% dell’inflazione per le pen-
sioni oltre 5 volte il trattamento
minimo.

Con la nuova manovra vengono
introdotti sei nuovi scaglioni: agli
estremi per le pensioni minime la
perequazione ammonta al 120% del
Trattamento Minimo; per quelle su-
periori a dieci volte il Trattamento
Minimo la perequazione è ridotta al
35%.

Non sono stati forniti dettagli sulle
aliquote per gli importi intermedi. È
incerto se la progressione resti in-
variata, con perequazione al 90%
per le pensioni tra cinque e sei volte
il Trattamento Minimo. Da notizie di
stampa recentissime (Il Sole 24 ore
del 24 novembre 2022, che riporta
l’ultima versione a questa data
messa a punto dai tecnici), scende-
rebbe all’80% a partire dallo sca-
glione fino a cinque volte il Tratta-
mento Minimo, fino ad Euro 2.625
lordi (laddove nell’anno in corso è
pari al 90%), al 55% invece del 75%
per lo scaglione fino a sei volte il
Trattamento Minimo, pari ad Euro
3.150 lordi, al 50% invece del 75%
per lo scaglione fino a sette volte il

Trattamento Minimo, pari a Euro
4.200 lordi, al 40% invece del 75%
fino ad Euro 5.250 ed al 35% per le
pensioni oltre quest’ultima soglia. 

A ben vedere, la perequazione
per i trattamenti più elevati scende
dal 75% dell’indice accertato (attual-
mente determinato per l’anno 2023
al 7,3% dal Decreto Interministeriale
del 10 novembre 2022 del Ministero
del Lavoro e del Ministero dell’Eco-
nomia) fino al 35%. Dunque, il taglio
della perequazione dell’inflazione
accertata per l’anno 2022 (7,3%) ri-
guarderà già lo scaglione delle pen-
sioni che giungono fino ad Euro
2.692 lordi (cinque volte il Tratta-
mento Minimo) e gli scaglioni supe-
riori. I trattamenti più cospicui otter-
ranno nel 2023 una perequazione
del 2,55% invece che del 5,47%.

Il recupero delle risorse dovrebbe
variare da 1,8 a 3 miliardi.

È la classica “coperta corta”. Il
mantello previdenziale predisposto
dalla bozza della Legge Finanziaria
non copre interamente l’intera po-
polazione dei beneficiari, ma solo
una parte di essi. 

Le Organizzazioni di rappresen-
tanza della Dirigenza (Federmana-
ger, CIDA e tutte le altre sigle), ma
anche CGIL, CISL e UIL, hanno im-
mediatamente stigmatizzato la ridu-
zione della rivalutazione delle pen-
sioni più alte per finanziare Quota

103 e le altre nuove misure previ-
denziali, anche richiamando i principi
più volte sanciti in materia di pere-
quazione delle pensioni dalla Corte
Costituzionale.

La Corte ha chiarito che gli inter-
venti legislativi tendenti ad inficiare
il meccanismo perequativo delle
pensioni intaccano i diritti fondamen-
tali connessi al rapporto previden-
ziale, fondati su parametri costitu-
zionali quali la proporzionalità del
trattamento di quiescenza ai contri-
buti versati nella vita lavorativa, es-
sendo la pensione non altro che una
retribuzione differita.

In ultimo, sarà utile apprendere
per i colleghi in servizio con famiglia
giovane che il disegno di legge con-
tenente la Manovra amplia le previ-
denze già accordate in materia di
congedi parentali, aggiungendo un
ulteriore mese di congedo per i primi
sei anni dei figli.

Marilena Caprioli
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1 “Il trattamento di pensione anticipata di
cui al presente comma è riconosciuto per un
valore lordo mensile massimo non superiore
a cinque volte il trattamento minimo previsto
a legislazione vigente, per le mensilità di an-
ticipo del pensionamento rispetto al momento
in cui tale diritto maturerebbe a seguito del
raggiungimento dei requisiti di accesso al si-
stema pensionistico ai sensi dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201”.



L’associazione senza scopo
di lucro Archeolog, fondata
da ANAS e Quadrilatero

Marche Umbria, nacque con lo sco-
po di valorizzare i reperti archeolo-
gici più significativi che venivano
scoperti nel corso della realizzazione
dei nuovi assi viari di attraversa-
mento dell’Appennino centrale. 

Data l’importanza di numerose
scoperte, nel gennaio 2018 venne
stilato un Protocollo di Intesa tra
Anas e MiBact per la valorizzazione
archeologica dei reperti recuperati,
riconoscendo formalmente, dunque,
l’importanza del binomio tra Infra-
strutture e Archeologia. Nell’aprile
del 2018, con l’ingresso di ANAS
nel Gruppo FS Italiane, Rete Fer-
roviaria Italiana e Italferr sono di-
ventati soci di Archeolog ed è stato
stilato un addendum al Protocollo
di Intesa che amplia anche ai ritro-
vamenti connessi alle opere ferro-
viarie la finalità del protocollo stesso,

ovvero quella di valorizzare i reperti
che vengono alla luce durante i la-
vori di scavo per nuove infrastrutture
ferroviarie. 

Tra gli obiettivi prefissati dal Pro-
tocollo ci sono quelli di individuare
iniziative di valorizzazione del pa-
trimonio archeologico, incentivare i
processi di sviluppo territoriale e
rendere il territorio stesso parte at-
tiva nella raccolta dei fondi per la
realizzazione degli ambiziosi progetti
di valorizzazione. 

Di fatto, con la realizzazione delle
linee AV/AC, RFI, Italferr e  le So-
printendenze di volta in volta inte-
ressate hanno concordato una me-
todologia che poi è diventata la base
della «Verifica Preventiva dell’Inte-
resse Archeologico», prevista all’art.
25 del Codice dei Contratti Pubblici. 

La verifica prevede, tra le altre
azioni, anche di effettuare studi per
individuare il rischio archeologico,
indagini archeologiche preventive,

scavi in estensione nonché precise
e mirate attività di lavorazione. Ital-
ferr è stata la prima società italiana
a dotarsi di archeologi professionisti
nel proprio organico, al fine di gestire
l’archeologia come un aspetto pro-
gettuale dell’opera stessa. 

Archeolog in questo contesto
punta ad avvicinare l’archeologia al
pubblico, sensibilizzandolo sulla bel-
lezza e l’importanza dei ritrovamenti,
e lo fa anche attraverso la pubbli-
cazione di testi tra cui si cita la col-
lana editoriale L’archeologia si fa
strada. Scavi, scoperte e tesori lun-
go le vie d’Italia. Può contare su un
proprio Comitato scientifico compo-
sto da nomi rilevanti tra i quali so-
printendenti delle Belle Arti, profes-
sori universitari nonché archeologi
esperti e studiosi riconosciuti a livello
internazionale. 

I ritrovamenti sono davvero nu-
merosi e di grande interesse. Ad
esempio, nel corso dei lavori di rad-
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La necropoli occidentale in corso di scavo (fonte Argomenti n. 2, luglio 2010)



doppio della tratta Fiumetorto –
Ogliastrillo è stata riportata alla luce
la più grande necropoli greca mai
trovata in Sicilia, con il recupero di
circa 9.500 tombe e 21.500 reperti
di vario genere (anfore, suppellettili,
vettovaglie, …). Questa scoperta,
condotta in maniera esemplare an-
che con il supporto di antropologi,
ha permesso di ricostruire e racco-
gliere importanti informazioni legate
alla vita e alla cultura della popola-
zione locale, nonché alle sepolture
dei soldati caduti nelle battaglie di
Himera del 480 e del 409 avanti Cri-
sto. Si tratta quindi di uno dei ritro-
vamenti archeologici più importanti
degli ultimi anni in Italia.

Con la valorizzazione dei rinve-
nimenti, Archeolog intende rispon-
dere alla domanda espressa dalle
istituzioni del territorio che ricono-
scono nei beni culturali un fattore
sostanziale della qualità della vita.
Archeolog viene quindi deputata a
sottoscrivere accordi con le varie
Soprintendenze competenti, per la

valorizzazione dei ritrovamenti ar-
cheologici, prevedendo interventi
che vanno dal consolidamento e re-
stauro di siti antichi, all’allestimento
museale secondo criteri più inno-
vativi, come nei casi di Valmontone
in provincia di Roma e di Maddaloni
in provincia di Caserta, alla realiz-
zazione di poli di attrazione culturale,
agli scavi estesi oltre l’area ferro-
viaria e alla pubblicazione dei risul-
tati degli studi.

Per il Gruppo FS Italiane questa
associazione ricopre un ruolo fon-
damentale perché è in grado di tra-
sformare il dato archeologico da
elemento di rischio per le opere pub-
bliche a vera e propria occasione
di sviluppo dell’area interessata dai
ritrovamenti, rendendo l’inserimento
di una infrastruttura ferroviaria nel
territorio, non un ostacolo, ma un
valore aggiunto. Archeolog ha come
obiettivo quindi la riqualificazione e
la valorizzazione dei reperti archeo-
logici in quanto gli stessi rappresen-
tano un contributo fondamentale per

la promozione della cultura e della
storia italiana, senza sottovalutare
l’enorme impatto sul turismo che al-
cuni ritrovamenti possono promuo-
vere. 

Proprio sul turismo Archeolog in-
tende, nel futuro, spingere l’acce-
leratore.

Siamo rimasti sospesi troppo a
lungo a causa della pandemia da
COVID-19, e questa pausa forzata
non ha fatto altro che rafforzare in
ognuno di noi il desiderio di viag-
giare e di riscoprire il territorio itliano
e tutte le sorprese in esso nascoste.
I siti archeologici, quelli già esistenti
e quelli che potrebbero venire alla
luce, nonché i numerosi musei che
abbiamo nel nostro Paese fanno
parte di quelle infrastrutture culturali
su cui bisogna puntare per crescere
sia a livello culturale che economico.
Insomma, un valore aggiunto per
tutti.

Ilaria Maggiorotti
Presidente Archeolog
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Avanzare una pur argomen-
tata critica alle istanze più
avanzate della cultura

orientata al superamento delle di-
versità di genere non è sempre age-
vole, a causa del “ricatto morale”
che soggiace alle proposte che ven-
gono fatte dai suoi sostenitori. Inoltre
la rozzezza che spesso accompa-
gna alcune critiche richiede, a chi
si propone il fine, di essere partico-
larmente rigoroso nella esposizione
delle sue argomentazioni.

Andrea De Benedetti, l’autore
del pamphlet Così non schwa. Limiti
ed eccessi del linguaggio inclusico
(Einaudi, 2022), è un affermato lin-
guista, già collaboratore de il mani-
festo e La Repubblica, che con le
cautele del caso indaga sui costi e
sui benefici derivanti dalla introdu-
zione della schwa (Ə) nella lingua
italiana per declinare sostantivi e
aggettivi in forma neutra, al fine di
riparare alla prevalenza del maschile
nella lingua e introdurre un genere
inclusivo per la sua neutralità di ge-
nere e dalla tendenza a femminiliz-
zare termini in precedenza declinati
al maschile “non marcato” (cioè in-

clusivo di genere dall’origine).
Diverse sono le controindicazioni

che l’autore sottolinea, a partire dai
dubbi sull’efficacia di una modifica
proveniente dall’alto più che dal bas-
so (cioè proveniente da una ristretta

cerchia militante, piuttosto che dai
“parlanti” la lingua), al rischio di una
eterogenesi dei fini con enfatizza-
zione del genere, piuttosto che il
suo superamento, al rischio di tra-
slare il problema dai “significati” (i
contenuti) ai “significanti” (le paro-
le).

Soprattutto quest’ultimo risulta il
rischio maggiore, rischiandosi di
operare nel linguaggio un gender
washing che abbia come risultato
finale quello che Robert Hughes
scriveva amaramente già trenta anni
fa: “l’unico vantaggio del politica-
mente corretto è che i teppisti che
una volta pestavano i froci adesso
pestano i gay”.

Da segnalare – a dimostrazione
della elevata temperatura che ha
assunto il dibattito sull’argomento,
soprattutto nelle università ameri-
cane – la prudenza che l’autore
adotta nei ringraziamenti per evitare
i esporre colleghi e collaboratori alle
critiche più vivaci.

Giovanni Gualario

La lettura

Così non schwa
Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo
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In ricordo di Francesco Pantile
Dedicato a chi non ha avuto la possibilità di conoscerlo e che oggi 
può essere fiero ed orgoglioso di lavorare in una delle più grandi realtà
industriali d’Italia per contribuire allo sviluppo e alla crescita del Paese

L ’Onorevole Giulio Andreotti, più volte ministro della Repubblica e per ben 7 volte presidente del
Consiglio, spesso diceva: “I pazzi si distinguono in due tipi, quelli che si credono Napoleone e
quelli che credono di risanare le Ferrovie dello Stato”.

Questa frase rifletteva la percezione delle persone verso quella che era l’Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato, un senso comune che si era venuto a determinare tra gli anni settanta e i primi anni
ottanta.

Fa parte della storia del Paese la trasformazione delle Ferrovie dello Stato da Azienda Autonoma,
prima in Ente Pubblico Economico nel 1986, e poi in Società per Azioni nel 1992. Trascorsi pochi lustri
da quegli avvenimenti e in occasione della sua morte, voglio ricordare a me stesso e a quanti vorranno
leggere queste righe che uno dei principali artefici dell’attuazione di questa trasformazione è stato
Francesco Pantile.

Sì, Francesco Pantile è stato uno di quelli che hanno creduto e che hanno dedicato buona parte della
loro vita lavorativa per smentire le affermazioni dell’Onorevole Andreotti, riuscendo a portare le Ferrovie
da carrozzone che costava svariate centinaia di miliardi di lire l’anno al contribuente italiano, ad un
Gruppo un grado di creare valore per sé stesso ma soprattutto per il Paese.

Lavorare con lui era faticoso, ma mai frenetico. Creare dal nulla il Contratto di programma per l’infra-
struttura ferroviaria, che tuttora regola i rapporti tra il Concessionario e lo Stato, introdotto nell’ordinamento
italiano a partire dal 1987, fu sicuramente frutto della sua professionalità e propensione al dialogo per il
raggiungimento degli obiettivi. Così pure il Contratto di servizio pubblico e i primi Piani industriali furono
magistralmente portati avanti sotto la sua guida.

Francesco Pantile (per molti colleghi e amici: Ciccio) era uno di quei manager in grado di dialogare,
sempre con rispetto e professionalità, sia con le alte cariche dello Stato, sia con i collaboratori di qualsiasi
livello e grado di istruzione. 

Non da meno era la sua caratura umana; l’ho sempre considerato un maestro di vita ancor prima di
un superiore in grado di trasmettere le sue conoscenze con garbo e rispetto.

Finisco con un aneddoto personale che ho poi sempre attuato nella mia vita.
“Enrico, mi diceva, questo lavoro è urgente ed importante, mi raccomando, portalo avanti con calma

ed attenzione, perché non abbiamo tempo per controllarlo e tanto meno per rifarlo”.

Enrico Di Stefano


